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PREMESSA 
 
 
La programmazione triennale del fabbisogno di personale si configura come l’atto di definizione delle 
linee di indirizzo cui deve tendere la programmazione occupazionale del triennio, nel rispetto dei vincoli 
normativi, con l’obiettivo di supportare, attraverso adeguate politiche del personale, l’attuazione del 
programma di mandato politico del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 e del D.L. n.190/2014 convertito nella legge n.114/2014, le dotazioni 
organiche devono essere determinate, in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della 
spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni. Alla ridefinizione 
degli uffici e delle dotazioni organiche si proceda periodicamente, secondo necessità, e comunque a 
scadenza triennale. 
 
In ottemperanza a quanto sopra detto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr.11 del 
29/03/2017 – esecutiva ai sensi di legge – è stato approvato il documento di programmazione triennale 
del fabbisogno di personale 2017-2019 nel quale per l’anno 2017 si prevede l’indizione di un concorso 
pubblico per nr.9 assistenti amministrativi cat. C con riserva dei posti ai sensi del D.lgs. 66/2010 e 
D.lgs.165/2001.  
 
PRESO ATTO 
 
Che in data 7 giugno 2017 è stato pubblicato il D. lgs. 25 maggio 2017 n.75 “Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere 
b),c),d) ed e) e 17, comma 1, lettera a),c),f),g),h),l),m),n),o),q),r),s) e z), della legge 7 agosto 2015, 
n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, decreto che ha apportato 
importanti cambiamenti nella gamma delle possibili procedure di coperture dell’organigramma aziendale; 
 
Che il decreto, in particolare per quanto attiene le procedure di reclutamento introduce due nuovi 
meccanismi a valere per il triennio 2018-2020: 
Art.20 “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” al comma 1) prevede che le 
amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la 
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che sia in possesso di tre requisiti: 

1) Risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015 (28 
agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione; 

2) Sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure 
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 
all’assunzione; 

3) Abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede 
all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 

 
Art..22 “disposizioni di coordinamento e transizione” al comma 15, sempre per il triennio, prevede che le 
pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare procedure 
selettive, per la progressione tra le aree, riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei 
titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero dei posti per tali procedure selettive riservate 
non può superare il 20% di quelli previsti nei piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per 
la relativa area o categoria, e prevede la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti 
destinata al personale interno, utilizzabile ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’art.52 del D.lgs. 
n.165/2001. 
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CONFERMANDO AD OGGI, quanto approvato nel piano triennale 2017-2019 di cui alla deliberazione 
n.11 del 29 marzo 2017 del Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda: rappresentazione del 
funzionigramma aziendale, organigramma a regime, individuazione dei costi dei profili vacanti, unità 
operative ad esaurimento; 
 
RICORDANDO: 
Che la volontà aziendale è l’incremento della presenza di assistenti amministrativi cat. C e la riduzione 
presso i servizi amministrativi, fino ad esaurimento, del personale con qualifica di coadiutore 
amministrativo cat. B;  
 
Che per l’anno 2017 il piano prevedeva l’indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami con due 
riserve (oltre a quella obbligatoria ai sensi del D. lgs.66/2010) ai sensi del D.lgs. 165/2001: a) art.35 co.3 
bis a favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato che alla data di pubblicazione del bando 
abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione; b) art. 52 co.1 bis a 
favore del personale di ruolo ai fini della progressione di carriera purchè in possesso dei titoli di studio 
richiesti per l’accesso dall’esterno.  
 
Alla luce della nuova normativa, si procede a modificare il programma delle azioni di reclutamento per 
l’anno 2017 – 2018 come segue: 
 
APPLICAZIONE DELL’ART.20 Co.1 DEL D.LGS. 75/2017 
 
Dalla ricognizione sulla documentazione agli atti dell’azienda degli ultimi otto anni, risulta un solo 
operatore ad aver occupato la posizione lavorativa nella qualifica funzionale di assistente amministrativo 
cat. C ed è unico anche a presentare i tre requisiti previsti dall’art.20 co.1 (vedi sopra in premessa). 
 
Considerato che alla data di entrata in vigore del d.lgs.75/2017 non sono presenti contratti di lavoro a 
tempo determinato, si ritiene di procedere, nel mese di gennaio 2018, all’assunzione a tempo 
indeterminato dell’operatore con i requisiti necessari a tale assunzione, procedendo alla contemporanea 
diminuzione dei posti da mettere a concorso nella qualifica di assistente amministrativo cat. C, nello 
spirito del decreto per il superamento del precariato, valorizzando la professionalità acquisita presso la 
ns. azienda, dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, senza procedere attraverso la 
riserva in concorso pubblico. 
 
APPLICAZIONE DELL’ART.22 Co.15 DEL D.LGS. 75/2017 
 
Dalla ricognizione sulla documentazione agli atti dell’azienda e da una attenta valutazione 
dell’organizzazione aziendale si ritiene di attivare nel mese di gennaio 2018 una procedura selettiva per 
nr.2 assistenti amministrativi cat. C quale progressione interna riservata al solo personale di ruolo che 
abbia il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. La procedura selettiva prevedrà 
prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la 
soluzione di problemi specifici e casi concreti relativi alle attività ed alle mansioni da coprire nei servizi 
amministrativi che saranno individuati all’atto dell’indizione della selezione. Il procedimento seguirà i 
criteri previsti dalla norma stessa e dalle possibili indicazioni che giungeranno dalla funzione pubblica. 
Per effetto di detta selezione, si procede alla contemporanea diminuzione di due posti da mettere a 
concorso nella qualifica di assistente amministrativo cat. C. 
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INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C 
 
Per effetto di quanto sopra indicato, nell’anno 2017 sarà indetto concorso pubblico per nr. 6 posti sui 
quali viene attivata la riserva di cui al D.lgs. 66/2010 e D. lgs. 165/2001 art. 52 co.1 bis nella percentuale 
ridotta come da normativa, non sarà applicata la riserva di cui alla L.68/1999 in quanto per l’anno in 
corso l’azienda ha assolto gli obblighi di legge, infine sarà dato adeguato accesso dall’esterno. 
L’avvio delle procedure concorsuali sarà subordinata, ai sensi degliartt.34 e 34 bis del D. lgs. 165/2001. 
 
Le procedure concorsuali si concluderanno ragionevolmente a fine anno, l’assunzione del personale 
utilmente collocato in graduatoria sarà attivata nell’anno 2018, presumibilmente dal mese di Febbraio 
2018. 

 
Pertanto nel primo anno di applicazione del piano triennale (2017), il costo imputato al Bilancio di 
Previsione è così ricalcolato:  

- copertura di 12 mesi per il servizio Servizi Domiciliari attivata per 2 mesi con personale a tempo 
determinato ed i restanti 10 mesi con personale a tempo indeterminato per scorrimento 
graduatoria così come già attivato; 

 
SCHEMA RIEPILOGATIVO COSTO DEI PROFILI VACANTI   DA INSERIRE  IN AZIENDA ANNO 2017

QUALIFICA CAT. NUMERO 
RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA
MENSILITA'

RETRIBUZIONE 

EFFETTIVA 2017*

ONERI A CARICO 

DELL'AZIENDA
IRAP

COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (Servizi Domiciliari) Bs 3 € 71.830,96 10 € 59.859,13 € 18.718,01 € 4.537,32

TOTALI 3 € 71.830,96 € 59.859,13 € 18.718,01 € 4.537,32  
 
 
 
Nel secondo anno di applicazione del piano triennale (2018)  si prevede il seguente costo da imputare al 
Bilancio di Previsione: 
 
SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI PROFILI VACANTI   DA INSERIRE  IN AZIENDA ANNO 2018

QUALIFICA CAT. NUMERO 
RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA
MENSILITA'

RETRIBUZIONE 

EFFETTIVA 2018*

ONERI A CARICO 

DELL'AZIENDA
IRAP

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (vari Servizi dell'Azienda ) C 9 € 234.910,39 12 € 234.910,39 € 70.631,32 € 17.806,21

TOTALI 9 € 234.910,39 € 234.910,39 € 70.631,32 € 17.806,21

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI PROFILI   IN USCITA   ANNO 2018

QUALIFICA CAT. NUMERO 
RETRIBUZIONE 

LORDA ANNUA
MENSILITA'

RETRIBUZIONE 

NON EROGATA 

NEL 2017**

ONERI A CARICO 

DELL'AZIENDA
IRAP

COADIUTORE AMMINISTRATIVO (che usufriuscono della riserva 

interni al concorso)
B3*** 4 € 99.015,19 12 € 99.015,19 € 29.735,36 € 7.505,35

TOTALI 4 € 99.015,19 € 99.015,19 € 29.735,36 € 7.505,35

RETRIBUZIONI ONERI IRAP

MAGGIORE SPESA  IMPUTATA AL BILANCIO 2018 € 135.895,20 € 40.895,96 € 10.300,86

* data prevista di assunzione 01/01/2018

** data prevista di cessazione 31/12/2017 per i B/Bs

*** categoria statisticamente più probabile  
 
 
 

 
 

 


